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Pinerolo, 09/01/2020 
Circ. N. 115 
 

 A tutti gli alunni della classi terze 
della scuola secondaria ed ai loro 
genitori  
 

 

Oggetto: Laboratori orientativi OR5 presso le Agenzie Formative 
 
Si comunica che, le Agenzie Formative di Pinerolo – CFIQ -ENGIM di Pinerolo e CIOFS di 
Cumiana, offrono l’opportunità di svolgere alcuni laboratori orientativi presso le proprie 
sedi, per un numero complessivo di 8 ore suddivise in due mattinate, nelle giornate ed orari 
riportare nell’allegato 1 alla presente. 
Si chiede pertanto di indicare a quale laboratorio si intende partecipare compilando 
l’allegato 1 e gli allegati 2 e 3, che dovranno essere consegnati al coordinatore di classe o alla 
referente per l’orientamento Prof.ssa Martina Gaiardoni, entro lunedì 13 gennaio 2020 .  
Si ricorda che ciascun alunno potrà scegliere un’unica sede di laboratorio. 

Allegato 1 -  Scelta laboratorio  

Allegato 2 - Contratto - (compilare solo pag. 2 e 4)  

Allegato 3 - Informativa privacy 

Il trasporto presso l’Agenzia per l’inizio e la fine dell’attività sarà a carico delle famiglie. 
Gli alunni iscritti al servizio mensa e/o all’orario scolastico in cui sono previste lezioni 
pomeridiane, dovranno rientrare per il pranzo e per lo svolgimento dell’attività scolastica. 
Su indicazione dell’Agenzia,  gli alunni dovranno essere in possesso di una dichiarazione 
scritta, nel caso a fine attività manifesteranno l’intenzione di rientrare a casa senza 
accompagnamento di un familiare adulto. 
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